
Ordinanza nr. 42 del 27-03-2017

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: 02/04/2017 GIORNATA DEL VERDE PULITO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Codice Classifica 9 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che la Regione Lombardia con L.R. 14 del 20/07/1991 ha istituito la “Giornata del Verde Pulito”
con fine di sensibilizzare e informare i cittadini sulle questioni ambientali, nonché realizzare azioni concrete
di pulizia e sistemazione di aree verdi nei Comuni che aderiscono all’iniziativa e che per tale ricorrenza
quest’anno è stata individuata domenica 02 aprile 2017;

Preso atto che il Comune di Trezzo sull’Adda, ha deciso di aderire a tale iniziativa, con varie attività che
saranno svolte lungo la Via “Alzaia del Fiume Adda”, come da Determinazione n. 181 del 08/03/2017 del
Settore Assetto Territorio e Ambiente;

Vista la richiesta di emanazione ordinanza viabilistica per la modifica della circolazione, in via Visconti e nel
tratto di Alzaia compresa tra la via Visconti e la sede della “Canottieri Tritium”, avanzata dal Responsabile
del SUAP del comune di Trezzo sull’Adda, Sig. Carlo Pozzi con Prot. Gen. N.0004915/17 del 16/03/2017,
giuste le conclusioni raggiunte nella riunione tenutasi il 23/01/2017 con i Responsabili e gli Assessori dei
settori comunali interessati (SUAP, Corpo Polizia Locale e dei  co-organizzatori dell’evento), per l’esame ed il
coordinamento di tutti gli aspetti correlati allo svolgimento della predetta iniziativa;

Ritenuto di accogliere il petito e quindi di adottare ai fini della sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare
opportuni provvedimenti per la disciplina nell’occasione della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5,6,7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ed accertata quindi la propria competenza;

Visti gli Artt. 1 e 21bis della L. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del Codice della
Strada - D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.-, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono
integralmente riportati



ORDINA

Giusta l’apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea e fino al termine della manifestazione
in premessa descritta, sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

DOMENICA 02/04/2017 dalle ore 08:00 alle ore 20:00

il DIVIETO DI SOSTA con obbligo della rimozione forzata a tutti i veicoli nel tratto della Via Alzaia1)
compresa tra l’intersezione della stessa con la Via Visconti e la sede “Canottieri Tritium”;

il DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli in Via Visconti, con la sola esclusione dei residenti in via Visconti e via2)
Castello, del titolare dell’esercizio pubblico “Il lavatoio” e i responsabili della “Canottieri Tritium”, solo
per strette necessità di servizio;

il TRANSITO in deroga, in senso contrario a quello consentito ordinariamente ed in loco imposto dalla3)
vigente segnaletica, dei veicoli in servizio logistico della manifestazione, previo governo della viabilità a
mezzo di movieri;

E’ fatta altresì espressa deroga ai provvedimenti sopra indicati per i veicoli, usati per compiti logistici4)
dall’organizzazione dell’evento, all’uopo resi riconoscibili a mezzo di opportuno contrassegno;

I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall’apposizione della necessaria segnaletica stradale5)
temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione in premessa descritta, anche nel
caso di ritardo nell’inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di
eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;

Al Settore Gestione del Territorio del Comune:6)
di provvedere alla posa nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta della
necessaria segnaletica stradale di divieto temporaneo così come sopra stabilito almeno 48 ore prima
dell’entrata in vigore del presente atto e comunque anche secondo le disposizioni che potranno essere
impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale, giuste anche eventuali contingenze,
mantenendola in perfetta efficienza per tutto il periodo di validità dello stesso. La segnaletica verrà
posata nel rispetto degli Artt. 37, 39 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei correlati Articoli e figure del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnaletica
così posata, al termine degli eventi, dovrà essere rimossa senza indugio.

DISPONE

il presidio della manifestazione in via continuativa, per tutto il periodo di validità del presente
provvedimento, del varco di accesso alla stessa, tramite personale all’uopo incaricato e di seguito
nominativamente individuato, adeguatamente preparato e informato anche ai sensi del Decreto Legislativo n.
81 del 9 aprile 2008 sui rischi correlati al servizio da svolgere  e che a tal riguardo pure indossino vestiario ad
alta visibilità, al fine di fornire informazioni ai conducenti per raggiungere le aree di parcheggio circostanti
l’area della manifestazione, garantendo anche l’immediato ripristino della segnaletica temporanea posta in
loco qualora venisse spostata
domenica 02/04/2017, varco di via Valverde intersezione con via Ermigli :

-dalle ore 08:00 alle ore 14:00 Responsabile varco Sig. LUCENTINI Luigi (incaricato dal Comune);



Il dipendente di Polizia Locale potrà, in caso di contingenze, effettuare variazioni nel piazzamento ed
assegnazione dei varchi, lasciandone opportuna traccia.

MANDA

Al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
Allo Sportello Spazio Più del Comune, per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza
tramite la pubblicazione sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente, sui pannelli posti sul territorio
comunale e tramite servizi attivi di news letters;
Ai soggetti di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
Per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla locale Stazione dei Carabinieri, al
servizio “118” e al servizio “115”
Alla Responsabile dell’Ufficio SUAP per l’assolvimento dell’obbligo di inoltro di avviso di pubblica
manifestazione ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. 773/31 alla Questura di Milano.

AVVERTE

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse :

giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione
territorialmente competente -;
gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura dei
segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista
dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni
120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza;

AVVISA CHE

Che l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda si intende manlevata da ogni e qualsiasi
responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero occorrere in
concomitanza e/o cagione di fatti ed atti singolarmente attuati dai soggetti (Associazioni, Gruppi di
Commercianti, etc.) che abbiano prestato volontariamente la loro collaborazione al Comune per la
realizzazione dei vari eventi, i cui responsabili in tal senso si assumono i relativi oneri, fatta salva la
responsabilità capitaria.
Che la presente Ordinanza NON costituisce od integra Autorizzazione allo svolgimento della /delle
manifestazioni di cui sopra;
Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile
1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della Strada- nonché dalla
eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento
istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo di P.L.
Sara BOSATELLI;
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il presente provvedimento costituisce documento
informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE
 Sara Bosatelli




